RIUNIONE ORDINARIA DI CONSIGLIO 489
Bozen – Bolzano, 11/12/2020

A seguito della convocazione, con relativo ordine del giorno per del 09/12/2020 GF, oggi, venerdì 11
dicembre 2020, alle ore 17:00 si riunisce in videoconferenza, il Consiglio del Collegio della Provincia di
Bolzano.
Sono presenti:
Incarico

Nome

Sigla

Presente

Presidente

Fischnaller Gert

GF

X

Vice Presidente

Andreasi Renzo

RA

X

Segretario

Cattacin Andrea

AC

X

Tesoriera

Fischer Helene

HF

X

Consigliere

Karbon Juri

JK

Consigliere

Mair Josef

JM

X

Consigliere

Egger Markus

ME

X

Consigliere

Aichner August

AA

X

Consigliere

Rimoldi Christian

CR

X

Assente

Ass. giust.

X

Il Presidente, Gert Fischnaller, constatato che la maggioranza dei Consiglieri è presente, verificato che
l’accesso alla videoconferenza è avvenuto con credenziali fornite in sede separata da codesto collegio,
verificata la riconoscibilità dei singoli partecipanti a mezzo di collegamento video, verificato che tutti i
partecipanti dichiarano di avere chiara visione e comprensione del dialogo, dichiara costituito il Consiglio
e ne determina la validità nelle deliberazioni. Vengono quindi presi in esame i punti previsti dall’ordine
del giorno:

OdG

Cat.

01

Titolo
Ratifica di approvazione del verbale precedente

Il verbale n. 488 viene approvato all’unanimità dei presenti

OdG
02

Cat.

Titolo
Approvazione variazione di bilancio

relatore

Viene illustrata nel dettaglio la documentazione, già anticipata via mail, da parte della

HF

tesoriera Helene Fischer. Il tutto porta ad una variazione in incremento di complessivi
2.2.82,00 euro.
Le variazioni previste risultano coerenti con le necessita del Collegio e sua amministrazione

GF

e conduzione.

Discussione

Delibera
In consiglio, all’unanimità dei presenti, approva la proposta di variazione.
Note alla Segreteria / Contabilità

Approvazione bilancio 2021
Viene illustrata nel dettaglio la documentazione, già anticipata via mail, da parte della

HF

tesoriera Helene Fischer.
Delibera
In consiglio, all’unanimità dei presenti, approva la proposta di variazione.
Note alla Segreteria / Contabilità
Si prega di comunicare alle ditte l’esito.
Stato dei morosi rispetto alla quota associativa
Alla data odierna risultano 7 geometri che non hanno pagato nessuna quota e 9 geometri
che hanno versato solo una delle due quote.
Delibera
Il consiglio, all’unanimità dei presenti delibera che per i 7 geometri totalmente
inadempienti venga attivata immediatamente la procedura di sospensione. Per i 9
geometri solo parzialmente inadempienti venga comunicato loro che con la delibera
odierna viene attivata la procedura di sospensione.
Note alla Segreteria / Contabilità
Si chiede alla segreteria di attivare immediatamente le procedure.
Delibera bozza anticorruzione - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE
Discussione

GF e AC

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE:
APPROVAZIONE BOZZA PTPCT 2021/2023
si da evidenza che il RPCT, in vista dell’adozione del documento definitivo entro il
31/01/2021 e secondo il sistema del c.d. DOPPIO PASSAGGIO, propone al Consiglio lo
schema generale di PTPCT, quale prima stesura da revisionare nelle prossime settimane.
Il Consiglio, non ha osservazioni in merito, adotta la bozza proposta dal Responsabile e dà
mandato allo stesso di procedere, tra la fine del mese di dicembre 2020 e la prima metà
del mese di gennaio 2021, alla fase di consultazione degli Stakeholders per 7/10 giorni,
mediante pubblicazione di avviso sul sito istituzionale con possibilità di far pervenire
osservazioni e proposte rispetto al PTPCT dell’anno precedente 2020/2022.

Note alla Segreteria / Contabilità
Si chiede alla segreteria di dare comunicazione all’avvocata Patrignani della presente
delibera e di verificare con la stessa quanto necessario da ottemperare da parte del nostro
Collegio

OdG

Cat.

Titolo
Varie ed eventuali

Trattamento dipendenti
Viene proposto un premio di 1.000 euro netti cadauna a favore delle collaboratrici del
collegio per l’impegno profuso nel garantire la continuità operativa del collegio attraverso i
difficili periodi di crisi sanitaria e condizioni di lavoro a distanza. Il consiglio ha apprezzato
la disponibilità manifestata anche quando, per ragioni di malattia, le collaboratrici
sarebbero state ampiamente legittimate ad un totale distacco dall’attività.

Delibera
Il consiglio all’unanimità dei presenti approva la proposta.
Note alla Segreteria / Contabilità
Nulla

OdG

Cat.

Titolo
Iscritti Registro Praticanti

BOLDRIN GABRIELE nata a BOLZANO (BZ) il 11/02/1999, vista la sua richiesta di iscrizione al
registro praticanti del 01/10/2020 ns. prot. n. 570/2020 del 23/11/2020.
Il Consiglio delibera la sua iscrizione con decorrenza 01/10/2020
THALER VERENA nato a BOLZANO (BZ) il 05/06/200, vista la sua richiesta di iscrizione al
registro praticanti del 26/10/2020 ns. prot. n. 571/2020 del 23/11/2020.
Il Consiglio delibera la sua iscrizione con decorrenza 02/11/2020
VECELLIO SALTO MATTEO nato a PIEVE DI CADORE (BL) il 29/05/2001, vista la sua richiesta
di iscrizione al registro praticanti del 16/11/2020 ns. prot. n. 573/2020 del 23/11/2020.
Il Consiglio delibera la sua iscrizione con decorrenza 16/11/2020

Cancellazione Registro Praticanti per compiuto tirocinio

Nulla
Iscrizioni albo
Nessuna pratica all’esame
Iscrizione per trasferimento
FACCHIN CORRADO nato a LAMON (BL) il 15/04/1950 vista la richiesta dio trasferimento
tramite PEC del Collegio di Verona del 09/11/2020 ns. prot. n.569/2020 del 23/11/2020
Il Consiglio delibera il nulla-osta per il trasferimento al Collegio di Verona
Cancellazioni
IZZO GIANFRANCO nato a MERANO (BZ) il 15/04/1950 vista la domanda di cancellazione
dall’Albo del 16/11/2020 ns. prot. n.574/2020
Il Consiglio delibera la sua cancellazione con decorrenza 20/11/2020
BURGHER WILHELM nato a BRESSANONE (BZ) il 30/06/1951 vista la domanda di
cancellazione dall’Albo del 10/12/2020 ns. prot. n.611/2020
Il Consiglio delibera la sua cancellazione con decorrenza 31/12/2020
PALFRADER UDO nato a TSCHERMS (BZ) il 17/06/1966 vista la domanda di cancellazione
dall’Albo del 10/12/2020 ns. prot. n.612/2020
Il Consiglio delibera la sua cancellazione con decorrenza 31/12/2020

Nessuna pratica all’esame

relatore

Modifica Status IO / IA
Nulla

Delibera
.
Note alla Segreteria / Contabilità
Per quanto deliberato si chiede di comunicare agli aventi titolo.

La programmazione della prossima riunione di consiglio verrà comunicato con specifico ordine del
giorno.
Alle ore 19:30 la seduta è tolta.

Il Segretario

Andrea Cattacin

Il Presidente

Gert Fischnaller

